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Oggetto: Istanza Distributore di acqua alla spina “Casa dell’acqua" – 20 chiavette cashless contenenti 

400 lt di acqua da destinarsi alle famiglie meno abbienti.  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________  nato/a a __________________ il 

_____________ residente a Pabillonis in via _____________________________ n° _____ telefono 

___________________ cellulare ____________________________________, domiciliato/a in 

______________________ via ____________________________ n° _____. e-mail 

___________________________ C.F._____________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in 

cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello 

stesso D.P.R. 445/2000 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

a) Che il proprio nucleo familiare si compone di:  

 

b) che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad € ___________________ 

(dichiarazione resa ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013); 

 

c) in relazione alla situazione familiare: 

o numero  di figli minori di età fino a tre anni                            _______________; 

o numero  di figli minori di età da tre anni  a cinque anni        _______________; 

o numero  figli studenti frequentanti le scuole dell’obbligo e le scuole medie superiori fino al 

compimento del 20esimo anno di età o con figli universitari fino al compimento del 26esimo anno di 

età                       _______________; 

 

d) Di trovarsi nella seguente condizione abitativa: barrare con la “X” la casella corrispondente: 

COGNOME E NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

TITOLO DI 

STUDIO 

ATTIVITA’ 

LAVORATIVA 
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Abitazione di proprietà, usufrutto, comodato d’uso gratuito 

e in locazione agevolata (AREA e simili) 

 

Abitazione di proprietà con mutuo  

Abitazione in locazione  

 

Che il grado di adeguatezza del proprio alloggio è: Barrare con la “X” la casella corrispondente: 

Alloggio adeguato  

Alloggio adeguato, ma poco idoneo alle esigenze 

(barriere, spazi insufficienti) 

 

Alloggio con rilevanti carenze strutturali  

Alloggio inadeguato (fatiscente, malsano, ecc.)  

 

e) Di avere la seguente anzianità di disoccupazione: barrare con la “X” la casella corrispondente 

Meno di 1 anno  

Da 1 a 2 anni  

Dai 2 ai 3 anni  

Dai 3 ai 4 anni  

Dai 4 ai 5 anni  

 

f) Di poter contare sulle seguenti risorse del contesto vitale: barrare con la “X” la casella 

corrispondente 

Può contare sull’aiuto economico e materiale della 

famiglia di appartenenza 

 

Può contare su persone (parenti o altri) in grado di 

fornire aiuti economici  

 

Non può contare su alcun aiuto economico  

 

g) Di avere la proprietà dei seguenti autoveicoli 

Autoveicolo di valore superiore a €. 25.000,00  

Autoveicolo di valore compreso tra €. 20.00,01 

e €.25.000,00 

 

Autoveicolo di valore compreso tra €. 15.000,01 

e€. 20.000,00 

 

Autoveicolo di valore compreso tra €. 12.000,01 

e€. 15.000,00 
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Il Dichiarante prende atto: 

 che l’Amministrazione Comunale provvederà, nel corso del procedimento, alla verifica della 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive, secondo la normativa vigente.                       

INFORMATIVA 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di 

Pabillonis nel rispetto del GDPR Regolamento UE 2016/679, per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’attività amministrativa correlata. La raccolta è obbligatoria per la fase di istruttoria finalizzata al 

beneficio in argomento, e, in assenza di essa, il provvedimento finale non potrà essere emanato. I dati 

raccolti potranno essere utilizzati per la richiesta di verifica e per gli accertamenti relativi alle 

dichiarazioni rilasciate da ciascun richiedente. Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR Regolamento UE 

2016/679, i dati acquisiti saranno trattati presso gli uffici comunali di Servizio Sociale con supporto 

cartaceo e strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Pabillonis, il 

Responsabile del trattamento è la Responsabile dell’Area Socio Culturale del Comune di Pabillonis  

A.S.S. Dott.ssa  Luisa Garau, l’incaricato del trattamento dei dati è l’impiegata amministrativa, oltreché i 

dipendenti dell’ufficio amministrativo del Comune. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR Regolamento UE 2016/679. 

DICHIARO di aver ricevuto tutte le informazioni di cui agli artt..13 e 14 GDPR Regolamento UE 

2016/679 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati. 

 

Si allega alla presente: 

- copia della certificazione ISEE in corso di validità; 

- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- copia certificazione sulla condizione abitativa e adeguatezza dell’alloggio; 

- copia certificazione sull’anzianità di disoccupazione. 

 

Luogo __________________ Data _______________  

Firma ___________________________________  


